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Piattaforma unica per il monitoraggio di tutti i frigoriferi e congelatori presenti all’interno della struttura sanitaria
Soluzione per il monitoraggio della temperatura dei frigoriferi e congelatori per lo stoccaggio di campioni biologici, emoderivati o farmaci.
La stessa piattaforma per tutti i dispositivi di refrigerazione presenti nella struttura sanitaria e nei vari presidi sul territorio con allarme
diretto a smartphone, postazione fissa o telefono del personale di presidio in base alla localizzazione del frigorifero monitorato o della fascia
oraria.

Piattaforma centralizzata di
controllo per la definizione
dei livelli di soglia per
singolo dispositivo, per la
definizione dei
comportamenti di allarme e
la tracciabilità storica delle
temperature.

Sensore di misura unico per
le diverse tipologie di
dispositivo, da -100°C a
+120°C con collegamento
radio a mezzo Wi-Fi o rete
LAN e soluzione
centralizzata su cloud o su
server dell’Azienda Sanitaria.

La piattaforma permette di
indicare per ogni frigorifero
la posizione sulla planimetria
della struttura al fine di
localizzare rapidamente il
dispositivo in allarme.

Taratura NIST dei dispositivi
di rilevazione e alto livello di
sicurezza dell’infrastruttura
con monitoraggio continuo
e memorizzazione sul
dispositivo anche in caso di
assenza di linea o rete.

Memorizzazione dei dati
storici di allarme e delle
temperature rilevate.
Ricerca per singolo
dispositivo e analisi
dettagliata degli allarmi per
l’identificazione di dispositivi
critici.

Accesso unico su piattaforma web per la gestione di tutti gli allarmi temperatura dei frigoriferi

Definizione di soglie di allarme per singolo dispositivo, con soglie
differenziate per alert pro-attivi e allarmi effettivi.
Monitoraggio centralizzato in tempo reale della situazione di ogni
dispositivo con aggiornamento della temperatura con frequenza a
partire da 1 secondo.
Definizione parametrica dei destinatari dell’allarme in funzione di
diversi parametri (posizione del frigorifero, fascia oraria, tipologia
frigorifero, livello di priorità di intervento,…).

Sistema trasversale a diversi presidi ospedalieri che possono dotarsi
di un’unica centrale di controllo.

Gestione multi-canale, multi-utente e multi-profilo

La piattaforma prevede l’invio di allarmi che possono essere ricevuti dai seguenti
dispositivi:
• smartphone: notifica diretta con richiesta intervento tramite apposita applicazione;
• console PC: notifica con visualizzazione immediata della criticità e richiesta di intervento
• email
• chiamata telefonica
Gli allarmi possono essere combinati ed inviati a profili diversi di destinatari in base alla
tipologia, con la possibilità di definire una “escalation” di gestione in caso di allarmi
ignorati.

Gli allarmi possono essere anche differenziati ed inviati a persone diverse in base alla
classificazione del frigorifero (es: in base al reparto di appartenenza del frigorifero).

Infrastruttura semplice da installare, economica e compatibile con investimenti Wi-Fi/LAN

Sensore per la rilevazione della temperatura in
tempo reale con trasmissione dati wireless.
Antenne gateway Wi-Fi (disponibili anche in versione
LAN) per la raccolta del segnale dai sensori e la
trasmissione al cloud.
Infrastruttura software in cloud con livello di servizio
minimo di up-time del 99% per la ricezione dei dati e
la generazione di allarmi multicanale tracciabili.

Dispositivi di semplice utilizzo e installazione

Dimensioni
Peso
Range temperatura
Connettività
Accuratezza
Risoluzione
Dati immaganizzati
Durata batteria
Grado di protezione
Display
Certificazioni
Calibratura
Funzionalità

115mm * 50mm * 20mm
120g
Da -100°C a 120°C con sonda esterna
USB 2.0 – BLE 4.2 (Wi-Fi tramite gateway fornito)
± 0,5°C
0,1°C
32.000 rilevazioni (ad intervallo variabile)
18 mesi (sostituita con intervento di manutenzione incluso)
IP65
LCD con indicazione temperatura, connettività e stato batteria +
LED segnalazione allarme
FDA 21 CFRPart11, CE, EN12830, RoHS
Certificato NIST tracciabile con validità 2 anni
Pulsanti «push-to-start» per tracciabilità durante il trasporto

Localizzazione del dispositivo per il supporto al personale

Localizzazione del dispositivo su planimetria della struttura ospedaliera per
agevolare l’intervento del personale dedicato alla risoluzione del guasto.

Visualizzazione delle temperatura su sinottico con planimetria completa
dell’edificio e dei diversi presidi gestiti dall’azienda sanitaria.
Visualizzazione anche su applicazione
individuazione anche in mobilità.

smartphone

dedicata

per

Taratura del dispositivo e controllo in tempo reale dell’efficienza dell’infrastruttura

Tutti gli elementi del sistema sono costantemente monitorati e ogni eventuale
malfunzionamento viene comunicato via mail e tramite il servizio di allarme.
In caso di mancato funzionamento delle componenti di rete (Wi-Fi, LAN
aziendale, alimentazione, connettività), il sensore continua a rilevare la
temperatura e a memorizzare i dati su una memoria interna (32.000 rilevazioni
consentite, con intervallo impostabile in fase di installazione, da 10 secondi a 18
ore), scaricabile poi a mezzo smartphone o USB.
Tutti i sensori forniti sono tarati e calibrati e vengono forniti con certificato NIST
tracciabile di taratura valido 2 anni, con possibilità di rinnovo annuale.

Piattaforma di analisi dei dati storici e degli allarmi per individuazione delle criticità

Le informazioni storicizzate possono essere analizzate tramite una
console di business intelligence per ottimizzare il processo,
individuare i livelli di servizio e determinare eventuali azioni
correttive.
E’ disponibile un sistema articolato di dashboard interattive per le
analisi di:
• andamento temperatura per singolo frigorifero;
• andamento temperatura per tipologia;
• andamento degli allarmi secondo le diverse soglie per
frigorifero, tipologia, dipartimento.

La tecnologia al servizio dei cittadini

TapMyLife sviluppa soluzioni software pensate per le grandi superfici di
servizio pubblico sposando tecnologia e facilità d’uso per migliorare la
comunicazione ed il rapporto tra gli spazi e i cittadini e la gestione dei
processi interni.
Attiva con successo e apprezzata in diverse strutture, è testimonianza di
come non si possa oggi prescindere dall’adozione di soluzioni efficaci ed
efficienti, volte da un lato a migliorare il servizio ai cittadini, l’accessibilità
e la sicurezza e dall’altro ad ottimizzare i processi di gestione tramite una
misurazione oggettiva delle performance.

Localizzazione e navigazione indoor in sanità

ADI

SICUREZZA
✓
✓
✓
✓

✓

Zone sicure
Caduta
Alzata letto
Sensoristica
ambientale
Intelligenza artificiale

✓
✓
✓

Certificazione
presenza operatore
Gestione agenda
Gestione chiamate

ACCOGLIENZA
✓
✓
✓
✓

TRASPORTO
✓
✓
✓

Centrale chiamata
Gestione missioni
Localizzazione operatori

Navigazione indoor
Self check-in integrato con i sistemi di accoglienza
Sistemi per il controllo dell’affollamento
Sistemi di misurazione della temperatura corporea

PERFORMANCE
✓
✓
✓
✓

Non vedenti
Disabili motori
Disabili linguistici

✓
✓
✓
✓

SICUREZZA

ACCESSIBILITÀ
✓
✓
✓

Blocco operatorio
Pronto soccorso
Trasporto pazienti
Misurazione processi
lean

SENSORISTICA

✓
✓
✓

Chiamata
aggressione
Caduta, uomo a terra
Lavoratori soli

Temperature
frigoriferi
Trasporto campioni
Terapia intensiva
Telecamere e
intelligenza artificiale

ASSET
✓
✓
✓

Localizzazione
Gestione aree sicure
Gestione uscita da
varchi
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